
 

 

21° OPEN D‘ITALIA DISABILI SANOFI GENZYME  

e CAMPIONATO ITALIANO DISABILI   

 13 – 14 Ottobre 2021 
organizzato dalla EDGA e dalla Federazione Italiana Golf  

 
 

• LUOGO DELL’EVENTO 
 

Royal Park I Roveri   
Rotta Cerbiatta, 24, 10070 Fiano TO, Tel. +39. 011. 9235500 info@royalparkgolf.it  
https://www.royalparkgolf.it/  
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI  26  SETTEMBRE  2021 
 

 
• PROGRAMMA DI GARA 

 
La competizione si disputerà su due giorni di gara sul percorso Allianz Bank by Hurdzan Fry 
e un giorno ufficiale di prova. 
 
 
 
Martedì 12 Ottobre – Giorno di pratica 

▪ 8.30 – 16.00 Giorno di pratica; 
▪ 20.00 Cena di benvenuto al Circolo; 

 
Mercoledì 13 Ottobre – 1° Giro del Torneo 

▪ 8.00 circa Inizio 1° Giro del Torneo; 
▪ 20.o0 Cena di Gala in hotel riservata ai giocatori e accompagnatori; 

Giovedì 14 Ottobre – 2° Giro del Torneo 
▪ 8.00 circa inizio 2° Giro del Torneo; 
▪ 17.00 Cerimonia di Premiazione; 
▪ 17.30 Cocktail di saluto riservato ai giocatori e accompagnatori; 
▪  
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• HOTEL UFFICIALE  

 

J HOTEL 

Via Traves, 40, 10151 Torino TO Tel: +39 011 456 5111 
 

OPZIONI ALLOGGIO 
le tariffe comprendono: 

• Colazione; 

• Pranzo; 

• Cena di Benvenuto Mercoledì 12 Ottobre  

• Cena di gala Giovedì 13 Ottobre  

• Cocktail di saluto Venerdì 14 Ottobre  

• Entry fee 

• Palline di pratica (solo per i giocatori) 

• Trolley o buggies (solo per i giocatori) 

• Trasporto dall’aeroporto di Torino Caselle all’Hotel e viceversa e giornalmente 
dall’Hotel al Golf. 
 

Pacchetti Giocatori:  
• Opzione 2 notti– stanza singola €500,00 / stanza doppia € 410,00 a persona 
• Opzione 3 notti– stanza singola € 590,00 / stanza doppia € 455,00 a persona 
 
Pacchetti Non Giocatori:  
• Opzione 2 notti – stanza singola € 350,00 / stanza doppia € 260,00 a persona 
• Opzione 3 notti - stanza singola € 440,00 / stanza doppia € 305,00 a persona 
 
in allegato il modulo da compilare per la prenotazione dell’Hotel da inviare a:  

info@royalparkgolf.it  
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• TRASPORTI 
Il trasporto sarà garantito esclusivamente dai seguenti Aeroporti: Torino Caselle (18 km), 
tramite servizio navetta.  
E’possibile prenotare il servizio transfer compilando ed inviando il form allegato alla 
cortese attenzione del Royal Park I Roveri (e mail:  info@royalparkgolf.it  
 pmarchitelli@federgolf.it) 
 

• INFO 
Pratica: 
Il giorno ufficiale di pratica è Mercoledì 12 Ottobre 2021; 
I Tee Times potranno essere prenotati telefonando direttamente alla segreteria del Golf Club: 
Tel. +39. 011. 9235500 o inviando un’email a: info@royalparkgolf.it . 
 

 
Campo pratica: 
Durante i giorni di Campionato il campo pratica sarà aperto un’ora prima della 
prima partenza e chiuderà alle 18.30; negli altri giorni il campo pratica osserverà il seguente 
orario: dalle   8.00 alle 18.30. Le palline saranno disponibili presso il campo pratica. 

 
 
Caddy Master: 
Durante i giorni di Campionato il Caddy Master aprirà un’ora prima della prima partenza e 
chiuderà alle 19.30; gli altri giorni l’orario di apertura sarà dalle 8.30 alle 19.30.   
 
Servizio medico: 
Il servizio di pronto soccorso con medico e ambulanza sarà disponibile 
durante i giorni di gara. 

 
CONDIZIONI DI GARA 

 
• REGOLE E CONDIZIONI DI GIOCO 

Il Campionato si gioca secondo le regole del Golf per Golfisti con disabilità in vigore dal 1 
Gennaio 2016. 
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• FORMULA DI GIOCO 
ACCESS SERIES: 
Aperto a tutte le categorie di disabilità e a tutte le 6 categorie di Golf handicap  

36 buche scratch stroke play per le categorie da 1, 2 e 3  
36 buche stableford per le categorie 4, 5 e 6  
Gli uomini giocheranno dai tee gialli, le donne dai tee rossi 
 
13 Ottobre: 1° giro (18 buche) 
14 Ottobre: 2° giro (18 buche) 
 
 
I giocatori sono suddivisi in 6 categorie: 
Categoria 1: Giocatori con un EGA Hcp minore o uguale a 4.4 
Categoria 2: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 4.5 e 11.4 
Categoria 3: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 11.5 e 18.4 
Categoria 4: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 18.5 e 26.4 
Categoria 5: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 26.5 e 36 
Categoria 6: Giocatori con un EGA Hcp compreso fra 36 e 54 
 
 

 
Nel caso in cui il numero di giocatori per ogni categoria risulti insufficiente, due categorie 
adiacenti possono essere combinate. 
Soltanto i giocatori con cittadinanza italiana concorreranno ai premi per il Campionato 
Italiano Disabili. 
 

• CRITERI DI AMMISSIONE 
Il Campionato è riservato ai giocatori italiani e stranieri: 

• in possesso di un Medical Pass dell’EDGA in corso di validità. 

• in possesso di Handicap Index o equivalente fino a 54 compreso. 
 

In caso di giocatori stranieri l’handicap deve essere certificato con un documento della 
Federazione presso cui il giocatore è tesserato, antecedente di non più di 14 giorni dalla data 
d’iscrizione. 
 
 

 



 

 

• TERMINI ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI 
Iscrizione entro e non oltre le 23.59 del 26 settembre 2021, da effettuare on line tramite il 
sito EDGA www.edgagolf.com , una volta entrati dalla Home page nella pagina del torneo 
cliccare su “on line entry form” e procedere con l’iscrizione. 
 
Cancellazioni: 
Le cancellazioni, prima o dopo la chiusura delle iscrizioni, devono essere comunicate da ogni 
giocatore via email a pmarchitelli@federgolf.it , entro le 11.30 del giorno antecedente l’inizio 
della competizione. 
Dopo questa data ogni ritiro dovrà essere comunicato direttamente al Circolo. 
Le quote di iscrizione verranno restituite solo in caso di cancellazione pervenuta entro il 
termine delle 11.30 del giorno antecedente l’inizio della competizione 

 
 
 

• GOLF CART 
Il Golf Cart potrà essere utilizzato se richiesto esplicitamente sul Medical Pass EDGA. 
 

• PARITA’ E SPAREGGI 
In caso di parità per il primo posto lordo sarà disputato un immediato spareggio buca per 
buca; per tutti gli altri posti valgono le norme per i casi di parità. 
Premi Open in accordo con il Cerimoniale EDGA 
 

• PREMI 
Open, In accordo con il Cerimoniale EDGA 
Campionato Italiano: 
T.B.A. 
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Hotel Booking Form 
 

• PACCHETTI GIOCATRE E NON 
 

• pacchetto 2 notti per giocatori 
 
N._____________ Stanza Singola € 500 a persona 
N._____________ Stanza Doppia € 410 a persona 
 

• pacchetto 3 notti per giocatori 
 

N._____________ Stanza Singola € 590 a persona 
N._____________ Stanza Doppia € 455 a persona 
 
 

• pacchetto 2 notti NON giocatori 
 

N.____________ Stanza Singola € 350 a persona 
N.____________ Stanza Doppia € 260 a persona  

pacchetto 3 notti NON giocatori 
  

N.____________ Stanza Singola € 440 a persona 
N.____________ Stanza Doppia € 305 a persona 
 

costo pranzo € 15   costo cena € 30 
 

NOME_________________________________COGNOME___________________________ 
 
NAZIONALITA’______________________________________________________________ 
 
NOME  ECOGNOME (ospite aggiuntivo)_________________________________________ 
 
EMAIL______________________________TELEFONO______________________________ 
 
DATA CHECK IN ___________________DATACHECK OUT_________________________ 
 

PAGAMENTO: 

• Bonifico intestato a: Royal Park Golf & Country Club I Roveri S.S.D. a R.L. - Intesa Sanpaolo Sede 

centrale Piazza San Carlo Torino - IBAN: IT 91 Z 03069 01000 1 000 000 76171 

Al Royal Park I Roveri con carta di credito   - American Express accettata 



 

 

COURTESY BUS FORM 
 

Da inviare a: Royal Park I Roveri, 
Email: info@royalparkgolf.it  e  pmarchitelli@federgolf.it 

 
 

Nome del giocatore: 

 

Aeroporto di arrivo:                    

 

Data di arrivo:                   

 

Numero di persone:  

  

Carrozzina                                        Si           No    

Paragolfer:                                       Si           No    

  

Orario di arrivo e numero di volo: 

  

Aeroporto Data e orario di 
partenza:              

 

  

Numero di valigie:  

Numero di sacche da golf  

  

Cellulare:  

E-mail:  
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